
 

Prenotazione ai servizi bibliotecari 

Per utilizzare il servizio di prenotazione ai servizi bibliotecari basterà collegarsi 

all’indirizzo http://prenotazioni.unict.it/biblioteche 

 

 

Ciascun utente, per poter accedere al servizio di prenotazione dovrà preventivamente 

registrarsi (Regolamento dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo – art. 6).  

Qualora non fosse già registrato può farlo cliccando sul pulsante ‘REGISTRATI’.  

Possono utilizzare il servizio le seguenti categorie di utenti: 

• Studenti regolarmente iscritti (ivi compresi dottorandi e specializzandi) in possesso 

di credenziali (CODICE FISCALE e PIN) per l’accesso al Portale Studenti; 

• Docenti, Personale T.A. etc. in possesso di credenziali (CODICE CINECA e 

PASSWORD) per l’accesso al Portale dei Servizi Amministrativi. 

 

Dopo aver effettuato l’accesso l’utente può selezionare uno dei sottoelencati servizi: 

o Reference 

o Prestito 

o Restituzione prestito 

o Consultazione in sede 

  

http://prenotazioni.unict.it/biblioteche
http://www.sida.unict.it/content/articolo-6-registrazione-ai-servizi-e-norme-generali-di-comportamento
https://unibooks.unict.it/Registrazione/


REFERENCE (Orientamento e informazione bibliografica) 

Cliccando sul pulsante REFERENCE verrà visualizzata la seguente finestra in cui 

verranno elencate tutte le prenotazioni inserite dall’utente per il suddetto servizio. 

 

Se l’utente non è registrato ai servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo non potrà 

effettuare nessuna prenotazione: 

 
 

Per aggiungere una nuova prenotazione basterà cliccare sul pulsante ‘AGGIUNGI UNA 

PRENOTAZIONE’. Verrà visualizzata la seguente finestra in cui l’utente dovrà indicare: 

 

 

 

− la Biblioteca presso cui desidera prenotare il servizio; 



− la data di appuntamento preferita; 

− una breve descrizione dell’oggetto della ricerca (campo Note). 

 

Basterà, quindi, cliccare sul pulsante AGGIUNGI per confermare l’inserimento della 

prenotazione. 

L’utente e la biblioteca di riferimento riceveranno una mail di conferma con il 

riepilogo dei dati inseriti. 

 

 

Le richieste inserite possono essere cancellate o modificate dall’utente, mediante 

l’utilizzo degli appositi pulsanti (MODIFICA e CANCELLA), fino al momento in cui le 

stesse non risultino elaborate dal personale di biblioteca di riferimento. 

Per modificare una prenotazione basterà cliccare sul pulsante ‘Modifica’, l’utente 

potrà correggere solo la data di appuntamento ed i riferimenti del materiale da 

consultare. 

 

 
 

Mentre per cancellare una prenotazione basterà cliccare sul pulsante ‘Cancella’. 

In entrambi i casi (modifica o cancellazione) sia l’utente che il personale bibliotecario 

di riferimento riceveranno una mail contenente i dati di riepilogo aggiornati della 



prenotazione. 

L’utente potrà, inoltre, utilizzando i sottoelencati pulsanti: 

 

o stampare l’elenco delle prenotazioni visualizzate (pulsante PRINT); 

o esportare in un file Excel le prenotazioni visualizzate (pulsante EXCEL); 

o copiare il contenuto della tabella riepilogativa delle prenotazioni negli 

appunti (pulsante COPY); 

o modificare le colonne da visualizzare (pulsante COLUMN VISIBILITY). 

 

Cliccando sul pulsante STAMPA ELENCO PRENOTAZIONI sarà inoltre possibile 

stampare l’elenco completo delle prenotazioni inserite. 

Per ricercare una parola all’interno dei campi presenti in tabella basterà inserire il 

termine di ricerca nell’apposita casella  

Verranno visualizzate tutte le prenotazioni che conterranno il termine digitato. 

  



PRESTITO 

Cliccando sul pulsante PRESTITO verrà visualizzata la seguente finestra in cui verranno 

elencate tutte le prenotazioni inserite dall’utente per il suddetto servizio. 

 
 

Se l’utente non è registrato ai servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo non potrà 

effettuare nessuna prenotazione: 

 

Cliccando sul pulsante   l’utente avrà la possibilità di aggiungere una 

nuova prenotazione inserendo manualmente i dati relativi al materiale da richiedere. 

In particolare verrà visualizzata la seguente finestra in cui l’utente dovrà indicare: 

 

o la Biblioteca presso cui desidera prenotare il servizio; 



o la data di appuntamento preferita; 

o i dati, estratti dal catalogo d’ateneo, relativi al materiale monografico 

da richiedere in prestito, in particolare:    

▪ Titolo  

▪ Autore 

▪ Collocazione 

▪ Inventario 

o Note (facoltative) 

 

 

Cliccando sul pulsante  l’utente avrà la possibilità di richiedere il 

materiale desiderato desumendo in modo automatico i dati dal catalogo di Ateneo. 

 

Nella maschera visualizzata l’utente avrà la possibilità di effettuare una ricerca per 

Titolo e, se lo desidera, di selezionare dal menu a tendina una specifica Biblioteca 

(selezionando l’opzione Tutte le biblioteche la ricerca verrà effettuato sul posseduto 

di tutte le biblioteche di Ateneo). 

Supponiamo di voler verificare la disponibilità di tutti i libri dal titolo ‘Reti di 

calcolatori’ in tutte le biblioteche di Ateneo. 

  

http://catalogo.unict.it/


 

 

Il sistema visualizzerà tutti i documenti che contengono nel titolo Reti di calcolatori e 

che sono posseduti da Tutte le biblioteche di Ateneo. 

In particolare nella colonna In prestito verrà visualizzato se il volume è attualmente 

in prestito e la data di restituzione. 

Qualora si volesse procedere con la prenotazione di uno dei libri presenti in elenco 

sarà sufficiente cliccare sul relativo pulsante Prenota. 

Il sistema visualizzerà la maschera di prenotazione in cui l’utente potrà indicare la data 

di appuntamento preferita ed eventuali note. Tutte le altre informazioni non sono 

modificabili. 

 



Le richieste inserite possono essere cancellate o modificate dall’utente, mediante 

l’utilizzo degli appositi pulsanti (MODIFICA e CANCELLA), fino al momento in cui le 

stesse non risultino elaborate dal personale di biblioteca di riferimento. 

Per ognuna di tali operazioni sia l’utente che il personale bibliotecario di riferimento 

riceveranno una mail di conferma con il riepilogo dei dati aggiornati. 

L’utente potrà, inoltre, utilizzando i sottoelencati pulsanti: 

 

o stampare l’elenco delle prenotazioni visualizzate (pulsante PRINT); 

o esportare in un file Excel le prenotazioni visualizzate (pulsante EXCEL); 

o copiare il contenuto della tabella riepilogativa delle prenotazioni negli 

appunti (pulsante COPY). 

o modificare le colonne da visualizzare (pulsante COLUMN VISIBILITY). 

 

Cliccando sul pulsante STAMPA ELENCO PRENOTAZIONI sarà inoltre possibile 

stampare l’elenco completo delle prenotazioni inserite. 

Per ricercare una parola all’intero dei campi presenti in tabella basterà inserire il 

termine di ricerca nell’apposita casella , verranno visualizzate 

tutte le prenotazioni che conterranno il termine digitato.  



RESTITUZIONE PRESTITO 

 

Cliccando sul pulsante RESTITUZIONE PRESTITO verrà visualizzata la seguente finestra 

in cui verranno elencate tutte le prenotazioni inserite dall’utente per il suddetto 

servizio. 

 

Se l’utente non è registrato ai servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo non potrà 

effettuare nessuna prenotazione: 

 

Per inserire una nuova prenotazione basterà cliccare sul pulsante AGGIUNGI UNA 

PRENOTAZIONE.  Verrà visualizzata la seguente finestra in cui l’utente dovrà indicare: 

 

 



o la biblioteca di riferimento; 

o data di appuntamento preferita; 

o l’elenco dei libri che si intendono restituire (campo Note). 

 

Le richieste inserite possono essere cancellate o modificate dall’utente, mediante 

l’utilizzo degli appositi pulsanti (MODIFICA e CANCELLA), fino al momento in cui le 

stesse non risultino elaborate dal personale di biblioteca di riferimento. 

Per ognuna di tali operazioni sia l’utente che il personale bibliotecario di riferimento 

riceveranno una mail di conferma con il riepilogo dei dati aggiornati. 

L’utente potrà, inoltre, utilizzando i sottoelencati pulsanti: 

 

o stampare l’elenco delle prenotazioni visualizzate (pulsante PRINT); 

o esportare in un file Excel le prenotazioni visualizzate (pulsante EXCEL); 

o copiare il contenuto della tabella riepilogativa delle prenotazioni negli 

appunti (pulsante COPY); 

o modificare le colonne da visualizzare (pulsante COLUMN VISIBILITY). 

 

Cliccando sul pulsante STAMPA ELENCO PRENOTAZIONI sarà inoltre possibile 

stampare l’elenco completo delle prenotazioni inserite. 

Per ricercare una parola all’intero dei campi presenti in tabella basterà inserire il 

termine di ricerca nell’apposita casella , verranno visualizzate 

tutte le prenotazioni che conterranno il termine digitato. 

 

 

 

 

 



CONSULTAZIONE IN SEDE 

Cliccando sul pulsante CONSULTAZIONE IN SEDE verrà visualizzata la seguente 

finestra in cui verranno elencate tutte le prenotazioni inserite per il suddetto servizio. 

 

Se l’utente non è registrato ai servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo non potrà 

effettuare nessuna prenotazione: 

 

Cliccando sul pulsante   l’utente avrà la possibilità di aggiungere una 

nuova prenotazione inserendo manualmente i dati relativi al materiale da richiedere. 

In particolare verrà visualizzata la seguente finestra in cui l’utente dovrà indicare: 

 



o Data di appuntamento preferita; 

o Biblioteca di riferimento; 

o I dati, estratti dal catalogo d’ateneo, relativi al materiale da consultare  

▪ Titolo; 

▪ Autore; 

▪ Collocazione; 

▪ Inventario; 

o Eventuali note  

Lo studente deve preventivamente effettuare la prenotazione della postazione in sala 

lettura o in aula studio mediante l’apposito sistema di prenotazione presente nella 

sezione Aule / Orari di "Smart_Edu – Gomp”.  

 
 

Cliccando sul pulsante  l’utente avrà la possibilità di richiedere il 

materiale desiderato desumendo in modo automatico i dati dal catalogo di Ateneo. 

 

 

Il sistema visualizzerà tutti i documenti che incontrano i criteri di ricerca inseriti (nel 

nostro caso tutti i testi che contengono la parola formazione e che sono posseduti da 

Tutte le biblioteche di Ateneo). 

http://catalogo.unict.it/


Nella colonna In prestito verrà visualizzato se il volume è attualmente in prestito e la 

data di restituzione. 

Qualora si volesse procedere con la prenotazione di uno dei libri presenti in elenco 

sarà sufficiente cliccare sul relativo pulsante Prenota. 

 

Il sistema visualizzerà la maschera di prenotazione in cui l’utente potrà indicare la data 

di appuntamento preferita ed eventuali note. Tutte le altre informazioni non sono 

modificabili. 

Le richieste inserite possono essere cancellate o modificate dall’utente, mediante 

l’utilizzo degli appositi pulsanti (MODIFICA e CANCELLA), fino al momento in cui le 

stesse non risultino elaborate dal personale di biblioteca di riferimento. 

Per ognuna di tali operazioni sia l’utente che il personale bibliotecario di riferimento 

riceveranno una mail di conferma con il riepilogo dei dati aggiornati. 

L’utente potrà, inoltre, utilizzando i sottoelencati pulsanti: 

 

o stampare l’elenco delle prenotazioni visualizzate (pulsante PRINT); 

o esportare in un file Excel le prenotazioni visualizzate (pulsante EXCEL); 

o copiare il contenuto della tabella riepilogativa delle prenotazioni negli 

appunti (pulsante COPY); 

o modificare le colonne da visualizzare (pulsante COLUMN VISIBILITY). 



Cliccando sul pulsante STAMPA ELENCO PRENOTAZIONI sarà inoltre possibile 

stampare l’elenco completo delle prenotazioni inserite. 

Per ricercare una parola all’intero dei campi presenti in tabella basterà inserire il 

termine di ricerca nell’apposita casella , verranno visualizzate 

tutte le prenotazioni che conterranno il termine digitato. 


